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Nota 1ª Nota 1ª Nota 1ª Nota 1ª  Nota Nota Nota Nota 2ª 2ª 2ª 2ª  Nota Nota Nota Nota 3ª 3ª 3ª 3ª  Opció elegida 

□ A □ B 

ItaliàItaliàItaliàItalià    
Model 3. Solucions 

 
 

 

 
Opció AOpció AOpció AOpció A    
    

Leggi attentamente questo articolo e rispondi in italiano su questi stessi fogli alle Leggi attentamente questo articolo e rispondi in italiano su questi stessi fogli alle Leggi attentamente questo articolo e rispondi in italiano su questi stessi fogli alle Leggi attentamente questo articolo e rispondi in italiano su questi stessi fogli alle 
domande.domande.domande.domande.    
Tempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 puntiTempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 puntiTempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 puntiTempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 punti    

    
Perché crediamo a notizie assurde?Perché crediamo a notizie assurde?Perché crediamo a notizie assurde?Perché crediamo a notizie assurde?    
 

1. Quali sono gli ingredienti che rendono credibile una bufala? Perché ci 
caschiamo? Prima di tutto perché una bufala sia ritenuta credibile e cominci a 
propagarsi è necessario che la fonte sia considerata credibile, che lo sia o meno 
è irrilevante.  

2. In Italia la TV è ancora il mezzo principale di informazione ed è l’ecosistema 
perfetto per la crescita della bufala. Il meccanismo è così subdolo che non serve 
neanche che un programma prenda una posizione a favore della notizia che 
offre, basta che presenti la bufala come degna di essere raccontata per 
dovere di informazione: la bufala si trasforma in “controversia”, ed è più che 
sufficiente per legittimarla.  

3. La scienza è generalmente ritenuta dal pubblico televisivo "affidabile" e così le 
bufale di più vario tipo vengono sempre presentate come supportate da 
qualche sedicente esperto: non puoi vendere un dentifricio senza mostrare un 
attore vestito da dentista o da tecnico di laboratorio in camice bianco che ne 
decanta le qualità.  

4. Non parliamo poi di discipline iperspecialistiche: tanto per fare un esempio, 
solo una persona che ha studiato fisica per anni a livello universitario 
può avere un’idea di che cosa si tratti la fisica quantistica, eppure oggi sembra 
che la conoscano proprio tutti e basta nominarla per dare un'aria di serietà a 
qualsiasi discorso stupido.  

5. Comunque, per consolarci, possiamo considerare che non solo le persone 
semplici e ignoranti sono preda di inganni pseudoscientifici e teorie 
complottistiche: tutti, ma proprio tutti, possono credere a una bufala, persino 
gli scienziati perché si dà il caso che anche persone razionali credano a cose 
assurde: anzi, proprio chi ha una intelligenza brillante è particolarmente bravo a 
difendere con argomenti in apparenza validi convinzioni alle quali è giunto per 
pregiudizi e pigrizia mentale che non fanno onore alla sua stessa intelligenza e 
alla sua stessa onestà intellettuale. 

 
 Liberamente adattato da Wired.it 
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1. Indica se quanto si afferma qui di seguito è VERO o FALSO. Spiega PERCHÉ con parole tue o 
facendo riferimento al testo. NON si daranno punti se la risposta non viene giustificata. (0,50 
punti per risposta) 
 
1.1. Per generare curiosità e dibattito è sufficiente che una notizia falsa sia diffusa dai mezzi di 

comunicazione.  
 
VERO: l’articolo dice che “non serve nVERO: l’articolo dice che “non serve nVERO: l’articolo dice che “non serve nVERO: l’articolo dice che “non serve nemmeno che un programma prenda una posizione emmeno che un programma prenda una posizione emmeno che un programma prenda una posizione emmeno che un programma prenda una posizione 
a favore della notizia che offre,a favore della notizia che offre,a favore della notizia che offre,a favore della notizia che offre, basta che presenti la bufala comebasta che presenti la bufala comebasta che presenti la bufala comebasta che presenti la bufala come degna di essere degna di essere degna di essere degna di essere 
raccontataraccontataraccontataraccontata per dovere di informazione: la bufala si trasforma in per dovere di informazione: la bufala si trasforma in per dovere di informazione: la bufala si trasforma in per dovere di informazione: la bufala si trasforma in ““““controversiacontroversiacontroversiacontroversia””””, ed , ed , ed , ed èèèè pi pi pi piùùùù    
che sufficiente per legittimarla” (cfche sufficiente per legittimarla” (cfche sufficiente per legittimarla” (cfche sufficiente per legittimarla” (cfr. paragrafo 2).r. paragrafo 2).r. paragrafo 2).r. paragrafo 2).    

 
1.2. Ci sono persone che non hanno scrupoli a fingere conoscenze che non hanno e si prestano 

a dire qualsiasi cosa possa aiutare a vendere un prodotto .  
 
VERO: l’articolo dice che “le bufale di più vario tipo vengono sempre presentate coVERO: l’articolo dice che “le bufale di più vario tipo vengono sempre presentate coVERO: l’articolo dice che “le bufale di più vario tipo vengono sempre presentate coVERO: l’articolo dice che “le bufale di più vario tipo vengono sempre presentate come me me me 
supportate da qualche sedicente esperto:supportate da qualche sedicente esperto:supportate da qualche sedicente esperto:supportate da qualche sedicente esperto: non puoi vendere un dentifricio senza non puoi vendere un dentifricio senza non puoi vendere un dentifricio senza non puoi vendere un dentifricio senza 

mostrare un attore vestito da dentista o da tecnico di laboratorio in camice bianco che ne mostrare un attore vestito da dentista o da tecnico di laboratorio in camice bianco che ne mostrare un attore vestito da dentista o da tecnico di laboratorio in camice bianco che ne mostrare un attore vestito da dentista o da tecnico di laboratorio in camice bianco che ne 
decanta le qualitdecanta le qualitdecanta le qualitdecanta le qualità”à”à”à” (cfr. par. 3). (cfr. par. 3). (cfr. par. 3). (cfr. par. 3).    
 
2.  Mostra il tuo assenso o il tuo disaccordo con la seguente affermazione usando parole tue o 

(se l’informazione è presente) citando parti dell’articolo: p. es. “Sì perché…Sì infatti...” 
oppure “No perché…” (0,50 punti per risposta) 

 
2.1 Alcuni termini di discipline complesse e specialistiche sono conosciuti dal grande pubblico 
che sempre più spesso dà credibilità ai discorsi di chi ne fa un uso superficiale. 
 
Sì infatti l’articolo cita i riferimentiSì infatti l’articolo cita i riferimentiSì infatti l’articolo cita i riferimentiSì infatti l’articolo cita i riferimenti alla fisica quantica e dice: alla fisica quantica e dice: alla fisica quantica e dice: alla fisica quantica e dice: “ “ “ “OOOOggi sembra che la ggi sembra che la ggi sembra che la ggi sembra che la 
conoscano proprio tutti econoscano proprio tutti econoscano proprio tutti econoscano proprio tutti e basta nominarla per dare un'aribasta nominarla per dare un'aribasta nominarla per dare un'aribasta nominarla per dare un'aria di serieta di serieta di serieta di serietàààà a qualsiasi discorso  a qualsiasi discorso  a qualsiasi discorso  a qualsiasi discorso 

stupidostupidostupidostupido”””” (cfr. par. 4). (cfr. par. 4). (cfr. par. 4). (cfr. par. 4).    
 
2.2 Il senso del paragrafo conclusivo n.5 potrebbe essere riassunto così (scegli la frase "a" o la 
frase "b" e giustifica la scelta): 
 

a)  Chi è senza peccato scagli la prima pietra! 
 

b)  Solo una persona poco intelligente crede cose irrazionali. 
 

OPZIONE A perché il testo dice: “OPZIONE A perché il testo dice: “OPZIONE A perché il testo dice: “OPZIONE A perché il testo dice: “SSSSi dà il caso che anche persone razionali credano a i dà il caso che anche persone razionali credano a i dà il caso che anche persone razionali credano a i dà il caso che anche persone razionali credano a 
cose assurde” (cfr. par. 5).cose assurde” (cfr. par. 5).cose assurde” (cfr. par. 5).cose assurde” (cfr. par. 5).    
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3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi un termine (avverbio o congiunzione) equivalente a “neanche”: 

 
…………nemmeno, nemmeno, nemmeno, nemmeno, neppure... neppure... neppure... neppure...     

 
(« ...Il meccanismo è così subdolo che non serve neanche che un programma prenda una 

posizione a favore della notizia che offre … » cfr. par. 2).  

 

3.2. Indica tutti i 3 possibili significati (letterali e metaforici) della locuzione "cascarci": 
 

 �   finire in una trappola  

 ☐   avere fame  

   �  cadere in un posto  

   ☐  essere fortunati 

   �  rimanere vittime di un inganno   

   ☐  avere sonno 

 
(«...Quali sono gli ingredienti che rendono credibile una bufala? Perché ci caschiamo? …» 
cfr. par. 1)  
 

3.3. Nel testo appare l'aggettivo "iperspecialistiche": si tratta di un aggettivo superlativo nel 
quale il grado è determinato dal prefisso "iper-". Forma due aggettivi modificati da un 
prefisso che non sia "iper-" ma dia luogo lo stesso ad un superlativo (risposta valida solo se 
completa) : 
 

1.1.1.1. strastrastrastra----        
2.2.2.2. arciarciarciarci----        
3.3.3.3. ultraultraultraultra----****    

 
* È valido qualsiasi aggettivo formato con due di questi prefissi. 
 
(«…Non parliamo poi di discipline iperspecialistiche…» cfr. par. 4). 

 
3.4. "Complottistico" è un aggettivo derivato dal sostantivo "complotto" mediante l'aggiunta 

del suffisso "-istico". Scrivi altri 3 aggettivi che siano formati con lo stesso suffisso 
indicando la parola dalla quale derivano (risposta valida solo se completa) : 
  

1.1.1.1. speciale speciale speciale speciale ---- specialistico specialistico specialistico specialistico    
2.2.2.2. realerealerealereale---- re re re realisticoalisticoalisticoalistico    
3.3.3.3. ideale ideale ideale ideale ---- idealistico* idealistico* idealistico* idealistico*    

 
* Questi termini sono solamente un esempio. 

 
(« … non solo le persone semplici e ignoranti sono preda di inganni pseudoscientifici e teorie 
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complottistiche … » cfr. par. 5.) 
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4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 
4.1. «…perché una bufala sia ritenuta credibile e cominci a propagarsi è necessario che la fonte 

sia considerata credibile … » (cfr. par. 1). 
 
Cambia la congiunzione finale "perché" della frase con una congiunzione equivalente  
 
AffinchéAffinchéAffinchéAffinché  una bufala sia ritenuta credibile e cominci a propagarsi è necessario che la fonte 
sia considerata credibile. 

 
4.2. «...le bufale di più vario tipo vengono sempre presentate come supportate da qualche 

sedicente esperto... » (cfr. par. 3). 
 

Per formare la forma passiva a volte - ma non sempre -  è possibile usare l'ausiliare 
“venire” al posto dell'ausiliare “essere”: indica la frase o le frasi che non sono corrette.  
 
� “Le bufale di più vario tipo sono sempre venute presentate come supportate da 

qualche sedicente esperto.” 

☐  “Le bufale di più vario tipo sono sempre state presentate come supportate da qualche 

sedicente esperto.” 

☐ “Le bufale di più vario tipo vennero sempre presentate come supportate da qualche 

sedicente esperto.” 
�  “Le bufale di più vario tipo vennero sempre state presentate come supportate da 

qualche sedicente esperto.” 
 

4.3. «... non puoi vendere un dentifricio senza mostrare un attore vestito da dentista...» (cfr. 
par.3). 

 
 Esistono altri modi di formulare una struttura impersonale: forma almeno due frasi 

equivalenti modificando solo la parte sottolineata dell'esempio:  
 

1. Non si  puòNon si  puòNon si  puòNon si  può vendere un dentifricio senza mostrare un attore vestito da dentista.  
2. Non è possibileNon è possibileNon è possibileNon è possibile vendere un dentifricio senza mostrare un attore vestito da dentista. 
3. Uno non puòUno non puòUno non puòUno non può vendere un dentifricio senza mostrare un attore vestito da dentista. 

 
4.4. «... un attore vestito da dentista... » (cfr. par.3). 
 

La preposizione semplice "da" assume molte funzioni diverse: indica la frase o le frasi 
che non sono corrette. 
 

☐ Questo è un orologio da poco!  (= che vale pochi soldi) 

☐ Vengo da te.    (= a casa tua) 

� Questo tavolo è da marmo.  (di marmo) 
� Questo è l'orologio da Maria.  (di Maria) 
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5. Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 
5.1. «... un attore vestito da dentista o da tecnico di laboratorio in camice bianco... » (cfr. 

par. 3). 
 

Forma il plurale della parola "camice" ed il plurale della parola "camicia". 
 

• Camici 
• Camicie 

 
5.2.   «...onestà intellettuale...» (cfr. par. 5). 

 
Qui sopra troviamo il sostantivo tronco o ossitono "onestà":  indica quale dei due termini 
seguenti è scritto correttamente e forma una frase adoperandolo. 

 
�..........onesta.........Lei è una persona onestaLei è una persona onestaLei è una persona onestaLei è una persona onesta. 1 ........ 

☐..........onestá... 

 
 
6.6.6.6. Scrivi di una notizia che poi si sia rivelata falsa oppure di una questione dibattuta su cui 

non si sia ancora accertata la verità. 
  

 (120-150 parole circa: 3 punti)  

                                                           
1  Si tratta solo di un esempio fra i molti possibili. 
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Opció Opció Opció Opció BBBB        
    
Leggi attentamente questo articolo e rispondi in italLeggi attentamente questo articolo e rispondi in italLeggi attentamente questo articolo e rispondi in italLeggi attentamente questo articolo e rispondi in italiano su questi stessi fogli alle iano su questi stessi fogli alle iano su questi stessi fogli alle iano su questi stessi fogli alle 
domande.domande.domande.domande.    
Tempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 puntiTempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 puntiTempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 puntiTempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 punti 

 
I diritti dei primatiI diritti dei primatiI diritti dei primatiI diritti dei primati    
    

1. Oggigiorno siamo tutti d'accordo che il diritto alla vita, alla libertà e 
alla felicità, non possono dipendere dal colore della pelle, dalla religione o 
dal sesso. Possono dipendere dalla  specie? Questa domanda è stata posta a 
dei giudici americani dai rappresentanti dell'associazione per i diritti dei primati 
affinché agli scimpanzé “residenti” negli Stati Uniti, sia riconosciuto il diritto ad 
essere considerati legalmente persone. 

2. Il fondamento di questa petizione consiste in alcuni studi dei più importanti 
esperti del mondo di primatologia, neuroscienze, 
psicologia e comportamento animale.  

3. Questi studi dimostrerebbero la necessità di riconoscere che gli scimpanzé sono 
individui che meritano di possedere dei diritti. Non basta infatti tutelare la loro 
salute con delle leggi ad hoc. Per comprendere la situazione di questi animali si 
potrebbe fare un esempio: se un ladro rompe il finestrino di una macchina, 
verrà punito dalla legge, ma la macchina o il finestrino non hanno diritti legali 
perché non sono persone. Essenzialmente, uno scimpanzé è come un finestrino. 
Se lo si tratta con crudeltà a volte c'è anche la galera, ma il ruolo dell’animale in 
un ipotetico giudizio è quello di un semplice spettatore mentre sarebbe giusto 
che ricevesse qualche tipo di compensazione per il male che ha patito, proprio 
come avviene per la gente che ha sofferto una ingiustizia. 

4. A qualcuno potrebbe sorgere spontanea la domanda: “Gli scimpanzé questi 
diritti li desiderano?”. A tal proposito esiste un aneddoto. Anni fa, alcuni 
esemplari a cui era stato insegnato il linguaggio dei segni da Roger Fout, 
fondatore dello Chimpanzee and Human Communication Institute, furono 
venduti ad un laboratorio.  

5. Diversi anni dopo la vendita, Fout, visitò la struttura e vide gli animali. Al 
ritorno, Fout raccontò che uno  dei tecnici del laboratorio gli aveva detto che 
spesso gli scimpanzé muovevano le mani in modo strano ma non aveva idea di 
quel che stessero facendo. Fout però lo sapeva: uno scimpanzé gli aveva fatto 
due segni: “chiave” e “fuori”. 

 
Liberamente adattato da Wired.it    
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1. Indica se quanto si afferma qui di seguito è  VERO o FALSO. Spiega PERCHÉ 1. Indica se quanto si afferma qui di seguito è  VERO o FALSO. Spiega PERCHÉ 1. Indica se quanto si afferma qui di seguito è  VERO o FALSO. Spiega PERCHÉ 1. Indica se quanto si afferma qui di seguito è  VERO o FALSO. Spiega PERCHÉ 
con parolecon parolecon parolecon parole tue o facendo riferimento al testo. NON si daranno punti se la risposta  tue o facendo riferimento al testo. NON si daranno punti se la risposta  tue o facendo riferimento al testo. NON si daranno punti se la risposta  tue o facendo riferimento al testo. NON si daranno punti se la risposta 
non viene giustificata. non viene giustificata. non viene giustificata. non viene giustificata. (0,50 punti per risposta)    
    
1.1 Una associazione di giudici americani promuove i diritti degli scimpanzé.  
 
FALSOFALSOFALSOFALSO: Il testo dice che chi promuove i diritti degl: Il testo dice che chi promuove i diritti degl: Il testo dice che chi promuove i diritti degl: Il testo dice che chi promuove i diritti degli scimpanzé sono i rappresentanti i scimpanzé sono i rappresentanti i scimpanzé sono i rappresentanti i scimpanzé sono i rappresentanti 
dell'associazione per i diritti dei primati,  non alcuni giudici:  a dei giudici è stato dell'associazione per i diritti dei primati,  non alcuni giudici:  a dei giudici è stato dell'associazione per i diritti dei primati,  non alcuni giudici:  a dei giudici è stato dell'associazione per i diritti dei primati,  non alcuni giudici:  a dei giudici è stato 
chiesto di prendere in considerazione i diritti degli scimpanzé.chiesto di prendere in considerazione i diritti degli scimpanzé.chiesto di prendere in considerazione i diritti degli scimpanzé.chiesto di prendere in considerazione i diritti degli scimpanzé. (cfr. paragrafo 1).(cfr. paragrafo 1).(cfr. paragrafo 1).(cfr. paragrafo 1).    
    
1.2 I più importanti esperti del mondo di primatologia, neuroscienze e comportamento 
animale hanno firmato la petizione per riconoscere agli scimpanzé il diritto ad essere 
considerati persone.  
 
FALSOFALSOFALSOFALSO: non si dice che essi abbiano firmato la petizione: si dice solo  che la petizione : non si dice che essi abbiano firmato la petizione: si dice solo  che la petizione : non si dice che essi abbiano firmato la petizione: si dice solo  che la petizione : non si dice che essi abbiano firmato la petizione: si dice solo  che la petizione 
si basa sul risultasi basa sul risultasi basa sul risultasi basa sul risultato dei loro studi (cfr. par. 2).to dei loro studi (cfr. par. 2).to dei loro studi (cfr. par. 2).to dei loro studi (cfr. par. 2).    
    
2.2.2.2.  Rispondi usando parole tue o (se l’informazione è presente) citando parti  Rispondi usando parole tue o (se l’informazione è presente) citando parti  Rispondi usando parole tue o (se l’informazione è presente) citando parti  Rispondi usando parole tue o (se l’informazione è presente) citando parti 

dell’articolo “Sì perché…” oppure “No perché…”. NON si daranno punti se la dell’articolo “Sì perché…” oppure “No perché…”. NON si daranno punti se la dell’articolo “Sì perché…” oppure “No perché…”. NON si daranno punti se la dell’articolo “Sì perché…” oppure “No perché…”. NON si daranno punti se la 
risposta non viene giustificata. risposta non viene giustificata. risposta non viene giustificata. risposta non viene giustificata. (0,50 punti per risposta)    

    
2.1 Gli scimpanzé mostrano di avere buona memoria e di sapere quello che vogliono. 
 
SÌ PERCHÉ SÌ PERCHÉ SÌ PERCHÉ SÌ PERCHÉ il testo dice che gli scimpanzé dello Chimpanzee and Human il testo dice che gli scimpanzé dello Chimpanzee and Human il testo dice che gli scimpanzé dello Chimpanzee and Human il testo dice che gli scimpanzé dello Chimpanzee and Human 
Communication Institute cui era stato insegnato il linguaggio dei segni “Diversi anni Communication Institute cui era stato insegnato il linguaggio dei segni “Diversi anni Communication Institute cui era stato insegnato il linguaggio dei segni “Diversi anni Communication Institute cui era stato insegnato il linguaggio dei segni “Diversi anni 
dopo la vendita [...]dopo la vendita [...]dopo la vendita [...]dopo la vendita [...]    muovevamuovevamuovevamuovevano le mani in modo stranono le mani in modo stranono le mani in modo stranono le mani in modo strano” ” ” ” e uno scimpanzé stava e uno scimpanzé stava e uno scimpanzé stava e uno scimpanzé stava 
comunicando a Fout i segni comunicando a Fout i segni comunicando a Fout i segni comunicando a Fout i segni ““““chiavechiavechiavechiave”””” eeee ““““fuorifuorifuorifuori” perché evidentemente voleva essere ” perché evidentemente voleva essere ” perché evidentemente voleva essere ” perché evidentemente voleva essere 
liberatoliberatoliberatoliberato    (cfr. par. 5).(cfr. par. 5).(cfr. par. 5).(cfr. par. 5).    
    
2.2 Indica quale delle seguenti affermazioni rispecchia il senso del testo e spiega 
perché: 
 

☐numero  1: I rappresentanti dell'associazione per i diritti dei primati 

vogliono che gli scimpanzé vedano riconosciuto il loro diritto a 
vivere in modo sano e venire curati se si ammalano. 

 
�  numero 2:   I rappresentanti dell'associazione per i diritti dei primati 

sostengono che gli scimpanzé che sono stati trattati con 
crudeltà dovrebbero aver diritto a un risarcimento del danno 
sofferto. 

 
RISPOSTA NUMERO…2… PRISPOSTA NUMERO…2… PRISPOSTA NUMERO…2… PRISPOSTA NUMERO…2… PERCHÉ…ERCHÉ…ERCHÉ…ERCHÉ…il testo diceil testo diceil testo diceil testo dice    “gli scimpanzé sono individui che “gli scimpanzé sono individui che “gli scimpanzé sono individui che “gli scimpanzé sono individui che 
meritano di possedere dei diritti. meritano di possedere dei diritti. meritano di possedere dei diritti. meritano di possedere dei diritti. Non basta infatNon basta infatNon basta infatNon basta infatti tutelare la loro salute con delle ti tutelare la loro salute con delle ti tutelare la loro salute con delle ti tutelare la loro salute con delle 
leggi ad hocleggi ad hocleggi ad hocleggi ad hoc” ” ” ”  e poi “ e poi “ e poi “ e poi “sarebbe giusto che [uno scimpanzé] ricevesse qualche specie di sarebbe giusto che [uno scimpanzé] ricevesse qualche specie di sarebbe giusto che [uno scimpanzé] ricevesse qualche specie di sarebbe giusto che [uno scimpanzé] ricevesse qualche specie di 
compensazione per il male che ha patito, proprio come avviene per al gente che ha compensazione per il male che ha patito, proprio come avviene per al gente che ha compensazione per il male che ha patito, proprio come avviene per al gente che ha compensazione per il male che ha patito, proprio come avviene per al gente che ha 
sofferto una ingiustiziasofferto una ingiustiziasofferto una ingiustiziasofferto una ingiustizia””””    (cfr. par. 3)(cfr. par. 3)(cfr. par. 3)(cfr. par. 3).... 
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3. VocabolarVocabolarVocabolarVocabolario io io io (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi un sinonimo del verbo "tutelare": 

 
...garantiregarantiregarantiregarantire…proteggereproteggereproteggereproteggere… preservare … salvaguardare ... … preservare … salvaguardare ... … preservare … salvaguardare ... … preservare … salvaguardare ... 
custodire...difendere.... custodire...difendere.... custodire...difendere.... custodire...difendere....  

 
(«...Non basta infatti tutelare la loro salute con delle leggi ad hoc…» cfr. par.3)  
 

3.2. Indica in quale o in quali casi il termine "finestrino" è adatto e comunemente 
usato:  
 

� finestrino d'aereofinestrino d'aereofinestrino d'aereofinestrino d'aereo             � finestrino finestrino finestrino finestrino del trenodel trenodel trenodel treno              ☐ finestrino di salone 

 
(«…se un ladro rompe il finestrino di una macchina, verrà punito…» cfr, par. 3). 

 
3.3. Indica cosa è una galera secondo il senso del testo e anche nell'altro senso che il 

termine ha in italiano: 

☐     �   �           

 
 («…un animale è come un finestrino. Se lo si tratta con crudeltà  a volte c'è anche la 
galera…» cfr. par. 3).  
 
3.4. Qui di seguito c'è un solo termine per il quale il verbo "sorgere" non è usato 

correttamente: indicalo.  
 

☐ un dubbio 

☐ il sole 

☐ un problema 

� una seteuna seteuna seteuna sete    

☐ una città 

 
(«...A qualcuno potrebbe sorgere spontanea la domanda … » cfr. par. 4).  
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4. Grammatica Grammatica Grammatica Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 
4.1. «…Questi studi dimostrerebbero la necessità di riconoscere che gli scimpanzé sono 

individui che meritano di possedere dei diritti...» cfr. par. 3. 
 
Indica quale frase corrisponde al senso del condizionale "dimostrerebbero" nel 
contesto dell'articolo: 
 

☐ dimostrerebbero se potessero 

� dimostrerebbero secondo i rappresentanti dell'associazione per i diritti dei dimostrerebbero secondo i rappresentanti dell'associazione per i diritti dei dimostrerebbero secondo i rappresentanti dell'associazione per i diritti dei dimostrerebbero secondo i rappresentanti dell'associazione per i diritti dei 
primatiprimatiprimatiprimati 

☐ dimostrerebbero se fossero presi in considerazione 

 
4.2. Indica i due pronomi indefiniti presenti nel paragrafo 4 (risposta valida solo se 

completa). 
 

1. qualcunoqualcunoqualcunoqualcuno    
2. alcunialcunialcunialcuni    

 
4.3. «...A qualcuno potrebbe sorgere spontanea la domanda: "Gli scimpanzé questi 
diritti li desiderano"?...» (cfr. par. 4). 
 
Il periodo precedente contiene una proposizione interrogativa diretta: trasformala in 
indiretta rispettando l’uso del modo richiesto quando si fa un cambiamento del genere. 
 
A qualcuno potrebbe sorgere spontanea la domanda se gli scimpanzé questi diritti lise gli scimpanzé questi diritti lise gli scimpanzé questi diritti lise gli scimpanzé questi diritti li 
desiderinodesiderinodesiderinodesiderino. 
 
4.4. «Anni fa, alcuni esemplari a cui era stato insegnato il linguaggio dei segni 

da Roger Fout, fondatore dello Chimpanzee and Human Communication 
Institute, furono venduti ad un laboratorio» (cfr. par. 4). 

 
Trasforma la frase completando le parti mancanti come se si riferisse al futuro  

 
«Tra un po' di tempo, dopo che ad alcuni esemplari .......sarà stato insegnatosarà stato insegnatosarà stato insegnatosarà stato insegnato.....  il 
linguaggio dei segni, questi .......saranno/verranno vendutisaranno/verranno vendutisaranno/verranno vendutisaranno/verranno venduti........  ad un laboratorio». 
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5.Ortografia 5.Ortografia 5.Ortografia 5.Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 
5.1. Indica il plurale di "specie" corretto e quello accettato anche se si consiglia di 

evitarlo. 
 
�  specie 
�  speci 

☐  spece 

 
5.2. Completa la serie: 

 
1 Lo scimpanzé               2 La ............scimpanzéscimpanzéscimpanzéscimpanzé 

3 Gli ............scimpanzéscimpanzéscimpanzéscimpanzé        4    Le ............scimpanzéscimpanzéscimpanzéscimpanzé 
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6.6.6.6. Scrivi un commento personale all'articolo letto argomentando la tua opinione Scrivi un commento personale all'articolo letto argomentando la tua opinione Scrivi un commento personale all'articolo letto argomentando la tua opinione Scrivi un commento personale all'articolo letto argomentando la tua opinione 

rispetto alla concessione dello status drispetto alla concessione dello status drispetto alla concessione dello status drispetto alla concessione dello status di persone ai primati.i persone ai primati.i persone ai primati.i persone ai primati.    
    
        (120(120(120(120----150 parole circa: 150 parole circa: 150 parole circa: 150 parole circa: 3 punti) 3 punti) 3 punti) 3 punti)     

 


